MARCA DA BOLLO
(importo fisso secondo legge)

MODELLO DI RICHIESTA DI PARERE DELLE ATTIVITÀ LEGATE ALLE AUTORIZZAZIONI E/O NULLA OSTA PER
L’ATTIVITÀ EDILIZIA IN FASCIA DI RISPETTO STRADALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 20, 21 E 26 DEL D.LGS. N. 285/92
AL CONCESSIONARIO
SUPERSTRADA PEDEMONTANA
VENETA SPA
VIA MADONNA DELLE GRAZIE, SNC
36060 ROMANO D’EZZELINO (VI)
PEC segreteria.veneto@pec.spveneta.it
TEL 0424 570 912
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………....….
nato/a a …………………………………………………………………….. (……..)

il …………………………………………………..….

in qualità di ……………………………………………………….. (proprietario, usufruttuario, titolare di altro diritto, rappresentante legale
munito dei necessari poteri della società ………………………………………………………..) residente in ………………………...……...
via/p.zza ……………………………………………… n. ………… CAP ………………. città ……………………………............. (……..…)
codice fiscale ……………………………………………………………. partita I.V.A. …………………………………………………...…….…
indirizzo mail ………………………………………………………........ PEC ………………………………………………………………...……
n. telefonico ………………………………………………………… cellulare ………………………………………………………………..……
CHIEDE
□ il rilascio del parere di competenza
□ il rilascio di autorizzazione
□ il rilascio di concessione 1
per la realizzazione di: ……………………………………………………………………………………………………………….............…..... 2
da eseguirsi nella fascia di rispetto stradale, di cui agli artt. 16 e 17 del Codice della Strada, come intervento di tipo:
□ privato
□ pubblico
□ ampliamento
□ ristrutturazione
□ nuova costruzione/installazione
□ demolizione/ricostruzione
□ altro .......................................................................................................................................................................................................
(nel caso di concessione) tipo di occupazione della sede stradale:
□ occupazione permanente
□ occupazione temporanea (dal …………………………… al ……………………………)

1
La tariffa per la concessione prevede, oltre agli oneri di istruttoria e sopralluogo, anche il canone per occupazione stradale, come previsto dall’art.
4 dell’ “Atto di conferimento di delega dei provvedimenti di autorizzazione e nulla osta ex artt. 26 del D.Lgs 285/92 approvato dalla Regione del
Veneto con DGR N.2017 del 6 dicembre 2017 in applicazione degli artt. 2,4 e 5 del Terzo Atto convenzionale sottoscritto il 29 maggio 2017”.
2
accesso carrabile/pedonale di cui alla lettera a) ovvero b) dell’articolo 44 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Strada (DPR
16.12.1992, n. 495), attraversamento sotterraneo/aereo, edificazione, recinzioni, altro (specificare).
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A tal fine, consapevole delle responsabilità, anche penali, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, in caso di dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, dichiara:
a) che il richiedente è l’effettivo proprietario del terreno dove l’opera andrà ad insistere.
Eventuali altri soggetti coinvolti:
Sig.

…………………………………………………………………………….

In

qualità

di………………………………………………………………………………….residente in ……………………………………………….…...…
via/p.zza …………………………………………. n. ……… CAP …………… città ………………………………………………..…(……...)
indirizzo mail …………………………………………………….… PEC ………………………………………………………………….……….
n. telefonico …………………………………………………. cellulare ……………………………………………………….............................;
Sig.

…………………………………………………………………………….

In

qualità

di………………………………………………………………………………….residente in ……………………………………………….…...…
via/p.zza …………………………………………. n. ……… CAP …………… città ………………………………………………..…(……...)
indirizzo mail …………………………………………………….… PEC ………………………………………………………………….……….
n. telefonico …………………………………………………. cellulare ……………………………………………………….............................;
b) che l’opera sarà realizzata al Km ………………… della Superstrada Pedemontana Veneta in corrispondenza (barrare):
□ di una strada di servizio
□ della viabilità secondaria
in Comune di …………………………………………… Provincia……………… (foglio ………. Particella ………….. sub. ………….);
c) [solo nel caso di accessi o attraversamenti] che le caratteristiche tecniche dell’opera da realizzare sono le seguenti (marcare una
o più tipologie):
• Nel caso di richiesta di realizzazione di accessi carrai:
L’accesso sarà a servizio di:
□ abitazione/i n. ………
□ fondi agricoli serviti di …………………………… con estensione ………………….…..
□ centri commerciali/industriali con presenza di parcheggio di mq ……………………..
□ zone militari
□ aree di servizio con impianto carburante:
fronte strada di m ………..
aiuola spartitraffico m ………
superficie di terreno Regione del Veneto occupata mq ………………………………..
servizi annessi (specificare quali) …………………………………………………………
□ altro (specificare) …………………………………………………………………………...…
• Nel caso di richiesta di realizzazione di attraversamenti della viabilità:
L’attraversamento sarà di tipo:
□ attraversamento trasversale
□ attraversamento pedonale
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□ utilizzo di opere d’arte
□ attraversamento in aree pavimentate
□ attraversamento interrato
□ attraversamento aereo
e con:
□ linee elettriche
diam. ….….. materiale ………..
□ linee di telecomunicazione
diam. ……... materiale ………..
□ gasdotti
diam. ……… pressione ………..
□ condutture idriche
diam. ……… materiale ………...
□ oleodotti
diam. ……… materiale …………
□ sopravia/sottovia
□ fognature
□ altro (specificare) ……………………………………………………………………….
d) che l’opera/impianto:
□ ricade nell’ambito e in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di
luoghi di interesse storico o artistico
□ non ricade nell’ambito e in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di
luoghi di interesse storico o artistico;
e) di essere a conoscenza che l’espressione del parere di competenza di Superstrada Pedemontana Veneta SpA non sostituisce
alcun titolo edilizio;
f) di impegnarsi a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria;
g) di impegnarsi a prestare, se richiesto ai sensi dell’articolo 27, comma 9, del Codice della Strada di cui al Decreto Legislativo
30.4.1992, n. 285, adeguato deposito cauzionale o fideiussione;
h) di impegnarsi, in caso di accoglimento della presente istanza, ad iniziare i prescritti lavori entro 90 giorni dalla data di rilascio
dell’atto autorizzativo, consapevole che, scaduto detto termine, dovrà presentare una nuova richiesta al Concessionario;
i) che l’opera sarà realizzata secondo le prescrizioni tecniche che saranno fissate all’atto del rilascio dell’atto autorizzativo e nel
rispetto delle distanze e delle prescrizioni di cui al D.Lg. 30 aprile 1992, n. 285 e al relativo Regolamento attuativo approvato con
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, nei testi vigenti, e di tutta la normativa a tutela della circolazione stradale;
l) di essere consapevole che il procedimento di cui alla presente NON rientra tra quelli di cui agli art. 19 (Segnalazione Certificata
di Inizio Attività) e 20 (Silenzio Assenso) della L. n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i., poiché per provvedere sono necessarie
valutazioni tecniche e discrezionali, nonché perché trattasi di procedimento riguardante la pubblica sicurezza e la pubblica
incolumità.
Data ……………………..

Firma del richiedente

……………………………………………………….
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